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Ricettario di  
piatti tipici di Nova Gorica





Matjaž Šinigoj e il suo ricettario di piatti 
locali di Nova Gorica

Nell'ambito del progetto Glocal Gourmet che vuole 
promuovere l'uso di ingredienti stagionali di 
produzione locale in una cucina sostenibile, Matjaž 
Šinigoj, l'Executive Chef al centro Perla di Nova 
Gorica, ha preparato delle ricette per i piatti del 
futuro di Nova Gorica. Con l'auspicio che questi 
diventino una costante sia nell'offerta culinaria della 
Hit sia a Nova Gorica e dintorni, sono presentati al 
pubblico in questo ricettario.

"Con l'uso delle moderne tecniche di cottura ho 
trasformato i piatti con gli ingredienti tradizionali 
dal la  nostra gioventù in piatt i  che vorrei 
diventassero i piatti del futuro di Nova Gorica. 
Affinché alla domanda su quali sono i piatti tipici di 
Nova Gorica non rimanessimo in imbarazzo, ma 
presentassimo con piacere e orgoglio la minestra 
goriziana e altri piatti con ingredienti provenienti 
dall'ambiente locale", afferma Matjaž Šinigoj.



Oh, mia dolce goriziana

Per prima cosa pulire il cavolo verza e aprirlo foglia 
dopo foglia, quindi separare le foglie verdi da quelle più 
chiare. Per la vellutata utilizzare le foglie più verdi, quelle 
più bianche serviranno per preparare l'orzotto.

Vellutata: tritare lo scalogno finemente e farlo rosolare 
in olio di oliva, aggiungere le patate sbucciate e tagliate 
in piccoli cubetti, far dorare e aggiungere l'acqua e le 
erbe legate con lo spago, che successivamente saranno 
rimosse. Quando inizia a bollire, attendere finché le 
patate abbiano raggiunto metà cottura e quindi 
aggiungervi il cavolo. Attenzione a non far bollirlo 
troppo per evitare che perda il suo colore verde. Salare e 
pepare. Una volta cotto, mixare uniformemente e 
aggiungere a gocce l'olio d'oliva o il burro.

Tagliare a dadini lo scalogno, le carote e il gambo di 
sedano e rosolare in olio d'oliva, quindi aggiungere le 
foglie di cavolo tagliate a strisce e stufare il tutto. 
Separatamente, far saltare l'orzo in una padella 
asciutta e versarvi il vino. Quando il vino evapora, 
aggiungere acqua e sale e stufare per altri 10 minuti, 
fino a quando l'acqua evapora. Quindi aggiungere le 
verdure stufate e lasciar andare il tutto. Infine, 
aggiungere il burro e il formaggio stagionato Tolminc e 
mantecare fino ad ottenere un orzotto cremoso, che 
verrà aggiunto alla vellutata.

Verze 350 g

Scalogno 80 g

Olio d'oliva
Alloro, rosmarino e 
timo (freschi, legati 
con lo spago)
Patate 100 g

Orzo sgusciato 240 g

Verze 100 g

Carote 100 g

Gambo di sedano     
50 g

Scalogno 40 g

Vino bianco 110 ml

Sale e pepe
Olio d'oliva
Formaggio 
stagionato Tolminc 
100 g

Burro 50 g



Ravioli ripieni di polenta,                  
con latte acido e prosciutto croccante

Mettere la farina sul piano di lavoro, fare un buco nel 
mezzo e aggiungere le uova e l'olio d'oliva. Con una 
forchetta iniziare a unire tutti gli ingredienti. Formare 
lentamente l'impasto, lavorarlo, avvolgerlo in una 
pellicola trasparente e metterlo a riposare in frigorifero 
per 20 minuti. Quindi stendere l'impasto sottilmente, 
tagliarlo a cerchi e aggiungere il ripieno. Inumidire i 
bordi con acqua, chiudere i ravioli premendo i bordi e 
ripiegare entrambe le estremità unendole. Cuocerli e 
condirli con burro e salvia.

Ripieno: Preparare la polenta in acqua bollente salata e 
cuocere per 45 minuti mescolando costantemente. Quando 
è cotta, aggiungere il burro a cui abbiamo aggiunto il timo 
che abbiamo fatto dorare. Unire il tutto alla polenta, 
mescolare e aggiungere il formaggio grattugiato Tolminc. 

Salsa: Nel latte acido aggiungere olio d'oliva, sale e pepe. 
Rosolare il prosciutto nel burro per farlo croccante.

Ravioli

Farina 00 300 g

2 uova
1 tuorlo
Olio d'oliva

Ripieno e salsa

Semola di mais 80 g

Burro 20 g

Formaggio Tolminc 
100 g

1 rametto di timo
Latte acido 200 ml

Prosciutto tagliato a 
cubetti 150 g

Burro 100 g

Olio d'oliva
Salvia



Frjulka – dolce di noci, farina di mais e 
purea di pesche

La ricetta completa del dolce che prende nome dalla 
denominazione locale di una parte della località nella 
Valle del Vipava dove crescono tante pesche, rimane un 
segreto, riveliamo invece gli ingredienti principali: 
farina 00, farina di polenta bianca zucchero, uova, noci, 
burro, cioccolato fondente, panna e purea di pesche.
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